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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Premessa 

 

La scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: 

educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di questa 

comunità, svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana e orientarli alle 

future scelte scolastiche. 

I soggetti protagonisti della comunità sono: 

- gli studenti, centro del motivo vero dell’esistenza di una scuola; 

- le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del giovane; 

- la scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo docente, che deve costruire un suo 

progetto ed una sua proposta educativa da condividere con gli altri soggetti. 

Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per poter svilupparsi e raggiungere gli scopi 

per cui nasce, deve avere sue regole, suoi principi, suoi obiettivi e metodi condivisi, deve avere, in 

sostanza, un suo “contratto sociale”. 

In ogni società ognuno ha un suo ruolo, deve svolgere funzioni precise, ha precisi diritti e doveri. Se 
questi ruoli, questi principi e questi doveri vengono rispettati, la società riesce a raggiungere meglio 

gli obiettivi che si è proposta. 

Per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto educativo, 

proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità un “patto”, cioè un insieme di 

principi, di regole e di comportamenti che ciascuno di noi si impegna a rispettare per consentire a 

tutti di dare il meglio. 

Tale patto che ovviamente tiene conto del regolamento interno della scuola e del REGOLAMENTO 

attuativo dello STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI, va letto e 

volontariamente sottoscritto, innanzitutto dalla scuola, attraverso il Dirigente Scolastico (o un suo 

Delegato), e dalla famiglia, per gli aspetti che la riguardano. 

Il presente documento ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’istituzione 

scolastica. 
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Sede centrale: 

Scuola Secondaria di 1° grado “S. Gangitano” - Via Pirandello, 1 - 92024 CANICATTI (AG) 

Tel. 0922 851506 – 0922 730014 - Fax 0922 831635 

Sedi staccate: 

Scuola Secondaria di 1° grado “P. Balsamo” - Viale Bonfiglio - Castrofilippo 

Scuola dell’Infanzia - Via Crocifisso - Castrofilippo 

Scuola Primaria “Don Bosco” - Castrofilippo 

Tel. 0922 829588 - Fax 0922 1807325 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

L’anno scolastico 2021/2022, 

tra: 
- l’Istituto Comprensivo “S. Gangitano” 
- le famiglie 
- gli studenti 

di seguito denominate “parti” 
 

VISTO il DPR. 24/06/1998, n. 249, recante norme di attuazione dello statuto delle studentesse e 

degli studenti, modificato e integrato dal DPR. 21/11/2007, n.235; 

 

VISTO il DPR. 08/03/1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il D.L. 01/09/2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia d’istruzione; 

CONSIDERATO che la scuola: 

- è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, la 
creazione di competenze e lo sviluppo di una coscienza critica; 

- è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 

alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ognuno, con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto 

allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio; 

- interagisce con la comunità civile e sociale di cui è parte, fondando il suo progetto e la sua azione 

educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente; 

- contribuisce allo sviluppo della personalità degli alunni, anche attraverso l’educazione alla 

consapevolezza e alla valorizzazione del loro senso di responsabilità e della loro autonomia 

individuale; 

- si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di 

tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

Si stipula e conviene quanto segue: 

Art. 1 

Per le finalità sopra indicate le “parti”, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, si impegnano a 

promuovere e sviluppare iniziative atte ad assicurare un diffuso benessere scolastico attraverso la 

normale convivenza civile. 

Art. 2 

Lo studente ha diritto: 

1. ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso 

l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; 

2. ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. GANGITANO” 
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3. ad una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento; 

4. alla libertà di apprendimento ed a potere operare scelte libere per partecipare alle attività 

extracurriculari offerte dalla scuola; 

5. al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene; 
6. ad essere chiamato insieme ai genitori ad esprimere la propria opinione nei casi in cui una 

decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola o sulla valutazione 

personale dello stesso. 

 

Art. 3 

La scuola si impegna: 

1. a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico 

di qualità; 

- offerte formative aggiuntive, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte 

dalle famiglie e/o da associazioni locali; 

- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la 
prevenzione dell’insuccesso scolastico; 

- la possibilità di comunicare telefonicamente, per validi motivi, con la famiglia usando il 

telefono della scuola; 

- la salubrità e sicurezza degli ambienti, adeguati a tutti gli studenti; 

- l’utilizzo di mezzi e strumenti scientifici, tecnologici e multimediali; 

- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

2. a garantire e disciplinare l’esercizio del diritto di eventuali riunioni e di assemblee a livello di 
classe e di istituto; 

3. ad assicurare agli studenti e alle famiglie la possibilità di poter utilizzare le strutture scolastiche 
anche in orario non curriculare. 

 

Art. 4 

Gli alunni, in quanto minori, con la corresponsabilità dei genitori, si impegnano 

- a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere agli impegni di studio; 
- ad avere nei confronti del Dirigente, dei Professori, del personale tutto della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.; 

- a mantenere un comportamento corretto, adeguato anche nell’abbigliamento, e coerente con i 

principi etico-morali; 

- ad osservare le disposizioni stabilite all’interno della propria classe, nonché le norme di sicurezza 

generali; 

- ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

- a condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e ad averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola; 

- a far precedere eventuali azioni di protesta da un aperto colloquio con il dirigente scolastico o suo 

delegato. 

 
 

Art. 5 

Provvedimenti disciplinari 
Premesso che i provvedimenti disciplinari avranno sempre finalità educativa e tenderanno al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale e culturale, le 
parti, in caso di violazione dei doveri, di cui all’art. 4, da parte degli studenti, concordano le azioni 

che configurano mancanze disciplinari e le conseguenti sanzioni previste nel regolamento d’istituto, 

che le stesse dichiarano di conoscere ed accettare. 

Art. 6 

La famiglia si impegna 

- ad assumersi le proprie responsabilità educative: 
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- a creare un rapporto di attiva cooperazione con la scuola; 

- a partecipare agli incontri scuola famiglia, documentandosi sul profitto in ciascuna disciplina nelle 

forme e ore previste; 

- a mettere in pratica provvedimenti correttivi atti a migliorare il comportamento del proprio figlio; 
- a presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica 

 

Inoltre: 

 

Il personale scolastico si impegna a: 

 

 Osservare scrupolosamente ed adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste; 

 Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) 

per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio; 

 Rispettare gli ingressi e le uscite assegnate collegate alla Pianificazione d’Istituto per la 

ripartenza scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid – 19; 

 Rispettare le regole di Igienizzazione a seguito di Covid – 19 (Utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale, norme igieniche personali, ecc…) e quelle del distanziamento fisico; 

 Fornire efficienza e qualità nel servizio all'utenza e rispetto delle pratiche e delle scadenze; 

 

Le famiglie si impegnano a: 

 

 Conoscere e rispettare tutti i Regolamenti dell’Istituto favorendone l’applicazione da parte dei 

propri figli; 

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola o in convitto, lo 

stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a Covid-19 o ogni altra 

situazione soggetta a contagio (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse, pidocchi, diarrea, 

ecc.), tenerli a casa in presenza di variazione dello stato di salute e informare immediatamente 

il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 Informarsi e parlare con il/la proprio/a figlio/a delle indicazioni igienico sanitarie vigenti 
all’interno dell’istituto scolastico che è chiamato a rispettare ed a fornirlo dei dispositivi di 

protezione accuratamente custoditi; 

 Non chiedere di accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante 

lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 Adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a 

scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 Informarsi della vita scolastica prestando attenzione all’adattamento a queste nuove modalità 

di relazione e partecipare alle riunioni scolastiche, anche eventualmente a distanza, 

mantenendosi sempre informato e connesso; 

 Recarsi immediatamente a scuola o in convitto e riprendere il figlio/a in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19, nel rispetto 

dei protocolli di prevenzione o comunque in seguito a chiamata da parte della scuola; 

 Promuovere e verificare il corretto utilizzo dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri 
figli, vigilando sull’uso che ne viene fatto anche in termini di offese o molestie subite o agite, 

sostenendo le azioni messe in atto dall’Istituto nel campo dell’educazione alla cittadinanza 

digitale; 

 Cooperare con l'istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo e a partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione su tali 

problematiche; 

 Rispettare il regolamento sulla privacy (pr es.: divulgazione di dati, foto, immagini 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 

 Conoscere e rispettare tutti i Regolamenti dell’Istituto 
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 Adempiere ai propri doveri scolastici (puntualità, frequenza 

scolastica, esecuzione dei compiti, avere cura e fare buon uso del 

materiale didattico, evitare di portare a scuola materiale non pertinente 

alle lezioni, ecc…); 

 Osservare il divieto all’uso improprio del cellulare e tenerlo spento 
durante le ore di lezione (C.M. 15/03/2017); 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati, chiedere di uscirne solo per reali 

necessità e solo uno alla volta; 

 Rispettare il divieto di fumo in tutte le pertinenze scolastiche; 
 Evitare di portare a scuola o in convitto oggetti di valore e custodirli 

nella consapevolezza che di eventuali danni o sottrazioni non ne 

risponde la scuola; 

 Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria 

da contagio Covid19 e le relative direttive impartite e disposte dalla 

scuola; 

 Frequentare le lezioni sia in presenza sia in eventuale DAD con la 

massima regolarità possibile; 

 Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio 

stato di salute che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 

(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere 

l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 

 Rispettare gli ingressi e le uscite assegnate collegate alla 

Pianificazione d’Istituto per la ripartenza scolastica a seguito 

dell’emergenza epidemiologica Covid – 19; 

 Rispettare le regole di Igienizzazione a seguito di Covid – 19 

(Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, norme igieniche 

personali, ecc…) e quelle del distanziamento fisico; 

 Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in 

comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge 

evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; 
 


